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Teatro in treno sull’Appennino: quasi
come Fitzcarraldo in Amazzonia

di Stefano Di Cecio

PISTOIA – Progetto T significa aver creato una serie di iniziative in grado rilanciare e valorizzare una linea ferroviaria storica e

importante qual’è quella della Porrettana.

“Chi sogna può muovere le montagne”, la frase tratta da Fitzcarraldo di Werner Herzog, non può che essere quantomai attuale con il

sogno della Compagnia de “Gli Omini”. Come nel film, dove affrontando la difficilissima impresa di trasportare una nave attraverso

una montagna per poter poi portare l’opera lirica a Iquitos, nel cuore dell’Amazzonia, la Compagnia, insieme all’Associazione

Teatrale Pistoiese in collaborazione con Comune e Provincia, intende adibire un vagone del treno così da poter portare il teatro in

tutti i paesi dell’Appennino tosco emiliano. La presentazione del progetto è avvenuta ieri sera sul binario 1 della stazione di Pistoia, la

prima fermata di questo viaggio.

Un’idea, un sogno appunto, che coinvolgerà molte persone, molti

compagni di viaggio con la precisa ambizione di far parte di un più

grande motore che rimetta in primo piano la Porrettana. Anche

l’assessore Tina Nuti, che ha preso parte alla presentazione, ha

sottolineato l’importanza di questa forte progettualità che

l’amministrazione intende sostenere per la valorizzazione di quello

che è un patrimonio di tutta la città e non solo.
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La Compagnia degli Omini ha trascorso circa un mese dentro la

Stazione, parlando con coloro che la frequentano, cercando storie,

confessioni, racconti, impressioni che  hanno poi raccolto in oltre

cento pagine di testi che restituiranno sotto forma di spettacolo il 9

luglio prossimo nell’area deposito dei rotabili storici di Pistoia con

lo spettacolo “Ci scusiamo per il disagio”. Alla presentazione del

progetto erano presenti Centostazioni, la Fondazione FS, la Banda Borgognoni e Realdo Tonti, il maestro dell’ottava rima che si è

esibito in alcune canzoni popolari pistoiesi.

Ma è stato anche il momento dell’inaugurazione della mostra fotografica “Tra pochi minuti” di Gabriele Acerboni. La stazione, un

non luogo, fatto di gente che passa, che aspetta, che s’incontra, che parla o che semplicemente arriva e parte. Una città nella città

dove, a parte qualche eccezione, non ci sono residenti. Gabriele ha saputo cogliere, fotografando, questo mondo. Binari che non

corrono paralleli ma che si incontrano, momenti romantici e momenti di tutti i giorni. Volti ma anche dettagli. Come le scarpe ad

esempio, dalle quali si intuisce lo status sociale di chi le indossa.

Emergono quindi le diversità, il modo di vivere, il visibile ma anche gli invisibili, in un continuo caleidoscopio che non si ferma mai.

La mostra consta di 15 fotografie, ma sarebbe più opportuno dire installazioni, posizionate nei luoghi dove potrebbero trovarsi

realmente, un cane, in basso, a lato del muro interno della stazione, un bimbo affacciato alla ringhiera che circonda il sottopasso o

un giovane affacciato ai vetri della saletta di aspetto fra il primo e il secondo binario.

Il 3 giugno, la Compagnia degli Omini proporrà quattro azioni performative all’interno della Stazione: alle 8.30, alle 13.45, alle

17.30 e alle 19.30. Un sogno insomma, un progetto che oltrepassa la linea gialla dell’acredine e degli scontri politici di questi

giorni e che va oltre, con un passaporto speciale che viene rilasciato solo ha chi ha fantasia, cose da dire e da fare.
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